INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
VELO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il patto territoriale di Piombino-Val di Cornia è stato approvato dal Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica con decreti n. 992 e n. 996 del 1999;
a seguito delle rinunce, revoche ed economie conseguite in fase di attuazione del Patto Territoriale
il Soggetto Responsabile, sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia
(Deliberazioni CIPE n. 31/2000 e n. 69/2000; Circolari Ministero attività produttive n. 1.178.517
del 18.02.2002 e n. 1.187.946/GC del 24.07.2003), ha provveduto ad attivare la procedura di
rimodulazione delle risorse;
in data 2 ottobre 2001 è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e
successivamente all’allora Ministero delle attività produttive, la prima istanza di riassegnazione
delle risorse;
da ultimo, con nota del 18 dicembre 2002, è stato definito un progetto di rimodulazione ai sensi
della Circolare del Ministero attività produttive del 18 dicembre 2002, individuando una precisa
destinazione dei fondi disponibili, così come comunicato nell'ambito dell'incontro con i soggetti
sottoscrittori del 19 dicembre 2002;
tale progetto è stato accolto dalla competente Direzione Generale del Ministero delle Attività
Produttive che, con decreti n. PT001585 del 30.07.2003 e n. PT001609 del 08.08.2003, ha
formalmente autorizzato il riutilizzo della somma complessiva di euro 10.617.598,00 per la
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e nuovi interventi infrastrutturali così ripartiti:
- nuovi interventi infrastrutturali .............................. euro 7.332.741,45
- nuove iniziative imprenditoriali ............................. euro 3.284.856,55;
per quanto riguarda le nuove iniziative imprenditoriali, le istituzioni, le parti sociali e gli altri
soggetti sottoscrittori del progetto di rimodulazione hanno concordato di assegnare le risorse
disponibili per le nuove iniziative imprenditoriali sulla base di uno specifico bando;
il predetto bando, per la presentazione delle domanda, si è chiuso il 31 dicembre 2004, mentre
l'istruttoria condotta dalla banca Concessionaria (MPS Banca per le Imprese S.p.A) ai fini della
determinazione della graduatoria finale dei progetti da ammettere a finanziamento si è conclusa in
data 30 agosto 2005;
in data 19 ottobre 2005, infine, l’allora Ministero delle Attività Produttive comunicava al Soggetto
Responsabile, con decreto PT 004817 del 7 ottobre 2005 n. 1.136.628, l’approvazione degli esiti
istruttori della prima rimodulazione del Patto Territoriale di Piombino-Val di Cornia;
attualmente i finanziamenti del patto territoriale di Piombino-Val di Cornia e la loro rimodulazione
giacciono a vario titolo presso gli uffici ministeriali, impedendo agli operatori interessati,
nell’attuale profonda crisi economica e dopo anni di paziente attesa, di poterne usufruire:quali misure intenda assumere al fine di sbloccare con sollecita urgenza i finanziamenti descritti in
premessa.

